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Proposta di Determina n. ~ +-

OGGETIO: 

PREMESSO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. !vs-4 del () ~ (lf);Z ( 'to1/J 

Asse VI-PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per 
l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità sociale di rango sovra 
comunale - Accogliere Centro di accoglienza" . Liquidazione incentivo di 
progettazione . 
CUP : G19E12001490006 CIG : 5721014A18 Codice identificativo : 51_1_11020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

che al fine di partecipare all'assegnazione dei fondi di cui ai finanziamenti PO FESR 2007/2013 Asse VI 

"Sviluppo urbano sostenibile" intervento misura 6.2.2.3., in data 15.06.2010 è stata sottoscritta una 
dichiarazione d' intenti finali zzata alla realizzazione del progetto "Accogliere" "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in 
situazioni di disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale -a valere sulla linea di intervento 
6.2.2 .3., con l'acquisizione di beni per un importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 
per forniture ed € 114.587,81 per somme a disposi zione dell'Amministrazione; 
che in data 17/02/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti registro n. 1 foglio 22 del 30.03 .2012, 
il 0 .0 . dell'Assessorato con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finan ziamento, con i relativi importi, nell'ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.3, con impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013 -
Anno finanziario 2012 -Inserimento del progetto di che trattasi per l'importo di € 534.719,40; 

che il progetto presentato dal Comune è risultato ammissibile ed incluso nella graduatoria con codice 
identificativo SI_1_8519 e che il codice identificativo alla data odierna è 51_1_11020; 
che con deliberazione di G.c. n. 10 del 21 .01.2013 è stato approvato il progetto esecutivo con 
allegati gli atti di validazione e la relativa convenzione trasmessa dall' Assessorato della Famiglia delle 
Politiche Sociali del Lavoro, Dipartimento RegiDnale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servi zio 1 " 
"Gestione Fondi IJ.E. E fas il 17/10/20 13 pervenuta al medesimo Assessorato in data 28/10/20 13 -
prot. n. 27380; 
che con D.R.S. n. 1380 del 02/08/2013, registrato alla Ragioneria centrale dell' Assessorato, è stato 
approvato il suddetto progetto, nonché la Convenzione sottoscritta in data 05/11/2013, ed è stato 
disposto il finanziamento del progetto "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità 
sociale di rango sovra comunale - Accogliere Centro di accoglienza" per la fornitura di beni per un 
importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 per forniture ed € 114.587,81 per somme 
a disposizione dell 'Amministra zione; 



che in data 14/07/2015 è stato stipu lato il contratto d'appalto rep. 14401/74 registrato a ENNA 1 T, 
numero : 2042 del 15.07.2015; 
che in data 03/08/2015 sono stati consegnati i lavori di fornitura in questione; 
che in data 19/10/2015 è stato stipulato nuovo contratto d'appalto rep. n. 14432/105, previa revoca 
del precedente per difetto amministrativo, registrato a Enna al n. 2942 serie IT in data 20/10/2015 
che con nota dell'Unicredit SpA Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Enna del 26/10/2015 è stato 
comunicato di aver costituito il sottoconto informatico n. 379 emesso il 26/10/2015. dell'importo di 
€ 354.128,04 con causale PO-FESR Linea 6.2.2.3 . - Anticipazione "Accogliere Centro di Accoglienza" 
in estinzione del mandato n. 23 dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali -Lavoro; 
che con delibera di c.c. n. 88 dell'l1/11/2015 sono state approvate le variazioni di bilancio afferenti i 
trasferimenti regionali per la 'fornitura in oggetto e con delibera GC n. 171 Del 17/11/2015 è stata 
approvata la variazione di PEG relativa alla fornitura in parola; 
che con 0 .0 . n. 1495 del 19/11/2015 è stata : 

• accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 
valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 

• impegnata la somma di € € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 2, funzione lO, servizio 2, 
intervento 5, capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

che con determina dirigenziale n. 1684 dell'l1/12/2015 è stata prelevata e impegnata la somma di € 
5.848,24 per il pagamento dell'incentivo di progettazione al personale impiegato nel progetto, dando 
atto che si sarebbe proceduto alla liquidazione con successivo atto; 
VISTO il Regolamento Comunale che disciplina il compenso incentivante per la progettazione interna, 
redatto ai sensi dell'art. 92, c. 5, del D.Lgs. 163/2006, approvato con deliberazione di G.c. n. 57 del 

12/03/2014; 
VISTA al 0.0 . n. 1684/2015; 
VISTO il prospetto individuale del personale partecipante alla incentivazione redatto dal R.U .P. con la 
relativa ripartizione delle somme afferenti l'incentivo; 
RITENUTO dover rrovvedere alla liquidazione del suddetto incentivo; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267 del 108/08/2000; 
DATO ADO che sulla presente determinazione verrà espresso parere in ordine alla regolarità e alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO l'O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 

- di dare atto che l'incentivo di cui agli allegati prospetti, determinato ai sensi del regolamento 
comunale approvato con deliberazione di G.c. n. 57 del 12/03/2014, viene assegnato al 
personale interno che ha svolto le necessarie attività; 

- di liquidare la somma di € 5.848,24 attinenti il pagamento dell'incentivo per il personale interno 
impiegato nel progetto in oggetto, come di seguito, con attribuzione dell'impegno con 
riferimento ai servizi interessati e al personale assegnato 9i cui alla nota di liquidazione allegata : 

o quanto ad € 1.371,87 al cap. 243 Miss. 1 Progr. 6 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3404 
(Ufficio Tecnico); 

o quanto ad € 326,50 al cap. 243/1 Miss. 1 Progr. 6 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3405 
(Oneri CPDEL + DS); 

o quanto ad € 116,61 al cap. 261 Miss. 1 Progr. 6 Tit. 1 Macroaggr. 102 N. imp. 3406 (Irap); 
o quanto ad € 2.642,44 al cap. 1075/2 Miss. 8 Progr. 1 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3407 

(Urbanistica); 
o quanto ad € 628,90 al cap. 1075/3 Miss. 8 Progr. 1 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3408 

(Oneri CPDEL + DS); 



o quanto ad € 224,61 al cap. 1115/2 Miss. 8 Progr. 1 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3409 

(Irap); 

o quanto ad € 401,59 al cap. 324 Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101 N. imp. 3410 (Altri 

servizi generali); 

o quanto ad € 101,58 al cap. 325 Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 011 N. imp. 3411 

(Oneri CPDEL + DS); 

o quanto ad € 34,14 al cap. 351 Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 102 N. imp. 3412 (Irap); 

di provvedere alla superiore spesa di € 5.848,24, a carico del finanziamento regionale di cui al 

sottoconto n. 379 emesso il 26/10/ 2015, con i fondi residuati ai capitoli sopra indicati ove la 

somma è stata impegnata con D.D. n. 1684 dell'11/12/2015 

- di dare atto che trattasi di corresponsione di incentivo a personale dipendente e come tale da 

attribuire al Titolo 1 - Spesa corrente, come da prospetto allegato con distinte spetta nze per i 

dipendenti beneficiari dell'incentivo; 

- di dare atto che l'incentivo viene liquidato al seguente personale, che ha svolto le funzioni 

assegnate, secondo le somme indicate nei prospetti allegati, sub "Ali e sub "B", alla presente per 

formarne parte integrante: 

PERSONALE INCARICO 

Arch . Salvatore Farinella responsabile unico del procedimento 

direzione fornitura 

Geom. Michele Campione progettazione 

Geom. Salvatore Campagna progettazione 

Geom. Paolo Gurgone progettazione 

Geom. Luigi Russo progettazione 

PA Giovanni Oberdan Bando, verbale di gara e determine 

Ins. Maria Grazia Mammano deliberazioni 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SEDORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'Ord inamento Regionale degli Enti Locali . 

arCh . ~re F 

PRESO ADO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

ATI E STATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 
del D.Lgs. n. 267/2000 

DETERMINA 

- di approvare la presente proposta di determinazione avente ad oggetto "Asse VI-PO FESR 

2007/ 2013 - Linea 6.2.2.3 - Progetto "Riqualificazione urbana integrata per l'insediamento e la 

valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e marginalità 



sociale di rango sovra comunale - Accogliere Centro di accoglienza". Liquidazione impegno mncentivo 
di progettazione"; 
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 
- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis , comma 
l, del D.Lgs. n. 267/2000. 




